
1. Presentazione Società -  La nostra storia 

Il nostro Presidente operativo, Michele Arculeo, è Broker dal 1972, quando fonda Arca, 

Società che "storicamente" risulta essere la prima italiana del settore. Ne è Socio per 25 anni con 

la qualifica prima di Presidente e poi di Amministratore Delegato, con partnership dal 1988 con 12 

importanti Banche Popolari del Gruppo Arca Nord Est con particolare specializzazione anche 

nel settore fieristico con punta di diamante la Fiera di Milano (24 anni di brokeraggio). 

Terminata l'esperienza bancassicurazione nel 1996  per le note evoluzione del settore, insieme 

al figlio Davide crea Mida, con l'intento di operare nel settore “Aziende” attraverso un sistema 

integrato di consulenza globale e con prestazioni avanzate e orientate all’innovazione. 

I nostri Partners: 

a. Consorzio Brokers Italiani, network di 10 broker nazionali, aggregati per coprire il territorio 

e per acquisire maggiore forza contrattuale per affrontare il mercato “Compagnie”; 

b. Casbi (Cassa Assistenza Sanitaria Brokers Italiani) 

c. Uniba, Network Internazionale (Risk solution Partners presente in 160 Paesi).  

d. Lloyd’s Corrispondent 

e. Illca Associazione Lloyd’s Corrispondent 

f. Aiba (Associazione Italiana Broker di Assicurazioni) 

g. Assolombarda 

h. Eurodefi (Professional club of tax, legal & financial advisors) 

i. Anra (Associazione Nazionale Risks Manager) 

Segmento dimensionale di appartenenza: 

a. Mida è tra le prime 70 Società di brokeraggio su un totale di circa 1.500 presenti sul mercato; 

b. Mida, assieme al Consorzio Brokers italiani è collocata tra i primi 15 posti della classifica 

dei brokers operanti in Italia. 

Tipologia della clientela 

Mida opera nel segmento Aziende PMI e medio/grandi dimensioni e vuole differenziarsi sul 

mercato con modalità di approccio in contrasto con la spersonalizzazione del servizio 

congenito nei grandi “Brokers”. 

Per realizzare questa mission abbiamo deciso di concentrare la nostra attività su aziende 

medio/grandi, tralasciando il più possibile le medio/piccole: questa scelta di  tipologiadimensionale 

ci permette di avere un rapporto più diretto con la proprietà o il management, quale caratteristica 

determinante per la creazione di un rapporto interpersonale a beneficio della prestazione dei servizi.  

Come operiamo 

Obiettivo: crescita constante e significativa del portafoglio clienti; 

 Attività di brokeraggio assicurativo e servizi di risk management quali: 

- RIPRA© - Risk Process Analysis - Analisi dei Processi Produttivi 

- STRIM© - Strategic Risk Management - Gestione strategica dei rischi  



 Piani assicurativi: realizzazione e gestione con monitoraggio periodico del mercato; 

 Piazzamento rischi solo su primarie compagnie nazionali e internazionali; 

 Marketing; 

 Sistema integrato di Servizi assicurativi e gestionali; 

 Consulenza operativa al Private Equity; 

 Consulenza e gestione programmi Employee Benefits e Welfare Aziendale  

 Corrispondente dei Lloyd's di Londra; 

 Gestione sinistri; 

 Attività sui gruppi “Affinity”. 

 Attivazione di Unit dedicata alla ricerca e sviluppo nuovi prodotti 

Il nostro Credo 

 Trasparenza nella professione; 

 Valutazione del cliente non solo nell’attività ma anche  nella Sua “anima” (comprendere le 

esigenze, capire le persone e ambire a risultati sempre superiori); 

 Far prevalere il team alle individualità nella costante ricerca della soluzione ottimale; 

 Rendere semplici le cose complesse e gestire il cambiamento; 

 Proteggere l’azienda in ogni sua manifestazione; 

 Immedesimarsi sulla diversità delle persone che partecipano al lavoro; 

 Creare fiducia e ottimismo nella gestione dei problemi; 

 Responsabilizzare le persone esaltando le loro capacità. 

L’organigramma 

 

 

Il Codice deontologico 



Mida ha attivato dal 18/05/2005 questa iniziativa che considera ulteriore supporto alle varie iniziative 

prese per armonizzare e proteggere le prestazioni professionali e comportamentali sia riferite alla 

propria struttura interna che rivolte alla clientela. 

2. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 

Tale certificazione è presente in Mida sin dal 27.07.01 con certificato n.IT01/0293 – SGS/Sincert e 

successive sorveglianze periodiche.  L’ultimo Audit è avvenuto con esito positivo in data 09 

Dicembre 2014. 

Tramite questo sistema Mida riesce a: 

- controllare e affinare  i requisiti del servizio rapportati alle esigenze della clientela; 

- identificare i processi ottimali in seno alla propria azienda; 

- recuperare efficacia ed efficienza nei processi e nei controlli; 

- attivare la Customer Satisfaction per il controllo qualitativo e la specifica soddisfazione. 

Tale attività è orientata alla fidelizzazione dell’attuale clientela e alla visibilità per quella nuova. I 

misuratori delle varie prestazioni sono elementi che contribuiscono alla ricerca dei miglioramenti.  


